Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per il VISO
GEL GOMMANT Viso & Corpo
•

BIO

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Un prodotto esfoliante, nel quale la concentrazione di oli vegetali protettivi, tonificanti e nutrienti del tessuto epidermico
e le microsfere di jojoba, risvegliano le funzioni fisiologiche del tessuto cutaneo rimuovendo meccanicamente le cellule
morte e lo rendono liscio al tatto, dall’aspetto compatto, luminoso, pulito, idratato e dal colore uniforme, con effetto
immediato.
Il Gel Gommant asporta le cellule morte, senza causare abrasioni o irritazioni ed è un elemento prezioso e indispensabile, da avere tra i prodotti di auto-cura personale.
Trattamento da effettuarsi periodicamente, sia in presenza di pelle opaca, sporca, spenta, stanca, avvizzita, ispessita,
sia come gommage settimanale.
- Oli essenziali:
Sedano – antipigmentario e con proprietà detersive, diuretiche, decongestionanti e schiarenti dell’epidermide che consentono di ottenere rapidamente una pelle chiara, luminosa e sana.
- Oli vegetali:
Calophyllum inophyllum – uso localizzato, raccomandato nella cura della bellezza, per il trattamento di couperose,
smagliature e per la bellezza del viso in generale; previene le rughe ed è un potente rigenerante, protettivo dei vasi
capillari.
Sesamo – dalle proprietà nutritive e vitali ineguagliabili, ha caratteristiche uniche. Ricco di acido linoleico e di acido
linolenico, vitamine B, E, T, e D, minerali, calcio e fosforo, è un eccellente anti-ossidante, rafforzante del sistema immunitario, ricostituente del tessuto cutaneo ed emolliente.
Germe di grano – grazie al suo complesso vitaminico favorisce l’ossigenazione cellulare.
- Estratti vegetali:
Aloe Vera - purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon filtro U.V., un ottimo antiage, lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.
•

INDICAZIONI

Per tutte le tipologie di pelle di uomini, donne e adolescenti; per pelle secca, grassa, sensibile, spessa; macchie, peli
incarniti; piedi, mani, seno e contorno labbra.
• 3 trattamenti settimanali: macchie
• 1-2 trattamenti settimanali: viso, contorno occhi e contorno labbra
• 2 trattamenti mensili: piedi, mani e seno
• 1 trattamento mensile: trattamento corpo completo
In caso di peli incarniti, la zona va trattata 2 volte a settimana, per almeno 6 settimane
•

PARTICOLARITÀ

Detergere la zona da trattare con Latte Detergente ed applicare un quantitativo di Gel Gommant sufficiente a coprire
la superficie da trattare, quindi frizionare massaggiando fino a completo assorbimento; eliminare le sfere di jooba con
spugnette bagnate e procedere con le fasi di trattamento auto-cura. Per prolungare il trattamento ed intensificarne il
risultato, può essere emulsionato con Acqua Attiva Addolcente.
•

METODO DI APPLICAZIONE

NB: il trattamento peeling effettuato con Gel Gommant, grazie ai componenti presenti nella formulazione, ha una azione molto profonda. Per intensificare la sensazione energica/meccanica, si possono utilizzare spugne o guanti specifici.

•

INCI

Anthemis nobilis flower water*, Calophyllum inophyllum seed oil*, Jojoba esters, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Glycerin, Arachidyl alcohol
(and) behenyl alcohol (and) arachidyl glucoside, Dehydroacetic acid,
Benzyl alcohol, Bentonite, Sesamum indicum (Sesame) seed oil*, Chondrus crispus (Carrageenan), Glucose, Xanthan gum, Aloe barbadensis
leaf extract*, Apium graveolens seed oil, Sorbic acid, Limonene
98,77 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
87,47% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
*Ingredienti da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

COMPONENTI ATTIVI
•

ESTRATTI VEGETALI

Anthemis nobilis (Camomilla Romana)
L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Aloe barbadensis
(Aloe vera)
Purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon  filtro  U.V. e un ottimo anti-age; lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.

•

Gli esteri di jojoba si presentano
come una cera liquida, derivata dai
semi.

OLI VEGETALI

Calophyllum inophyllum
Potente antiinfiammatorio, rigenerante e protettivo dei vasi capillari.

•

Simmondsia chinensis
(Jojoba esters)

Sesamum indicum
(Sesamo)

Triticum vulgare
(Germe di grano)

Ricco di acido linoleico e di acido
linolenico, vitamine, minerali, calcio
e fosforo, è un eccellente anti-ossidante, ricostituente del tessuto cutaneo ed emolliente.

Grazie al suo complesso vitaminico
favorisce l’ossigenazione cellulare.

OLI ESSENZIALI
Apium graveolens
(Sedano)

Antipigmentario e con proprietà detersive, diuretiche, decongestionanti
e schiarenti dell’epidermide.

!

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli
essenziali citati, sono unicamente riferibili alle già note
informazioni bibliografiche internazionali ed alle comuni
utilizzazioni nella erboristica tradizionale.
Per ulteriori informazioni sul prodotto:

http://www.bioregit.it/prodotti_viso/gel_gommant.htm

